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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 

brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 26/10/2020   
CIRCOLARE N. 35 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al Sito Web 
 
 
Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020, Ordinanza Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020 e Nota del 

Ministero Istruzione n. 1927 del 25 ottobre 2020 
 Nuova organizzazione scolastica – Determina del DS 
 

VISTO il DPCM 24/10/2020, quale dispone che :” le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso 
alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, 
modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche 
attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga 
in ogni caso prima delle 9,00” 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1927 del 25 ottobre 2020, la quale chiarisce che : 
“In considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l’organizzazione 
didattica alle misure del predetto DPCM, le istituzioni scolastiche provvedono 
all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal 
giorno successivo” 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 399 del 25 ottobre 
2020, la quale dispone che: “Ferma restando la sospensione delle attività didattiche “in 
presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del 
medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre 2020, con decorrenza dal 27 ottobre 
e fino al 24 novembre 2020: 1. Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle 
misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una 
quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola 
secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando 
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso 
l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni 
caso prima delle 9,00”; 

CONSULTATE le ditte di trasporto pubblico utilizzate dagli studenti di questo Liceo; 
 

il dirigente scolastico 

DETERMINA 

 

che, a decorrere da domani, 27 ottobre, e sino al 24 novembre p.v.: 
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a) viene adottata la turnazione delle classi (che, quindi, non vengono divise) per le 
lezioni in presenza, secondo le modalità illustrate nell’allegato; la turnazione è stata 
organizzata in modo tale che, nel periodo considerato, ogni gruppo possa 
frequentare in ciascuno dei giorni della settimana, consentendo, così, ad ogni 
disciplina/docente di effettuare lezioni in presenza; 

b) è sospesa la procedura di accesso frazionato fra tre ingressi; quindi, tutti gli studenti 
entreranno ed usciranno dall’ingresso principale; 

c) gli accessi al perimetro scolastico, gli ingressi nell’edificio, gli orari delle lezioni e 
quelli di uscita vengono spostati in avanti di un’ora: 

 

Ingresso nel perimetro 
scolastico, entro le ore 

09:00  

Inizio lezioni, ore 09:10  

Termine lezioni: Biennio Triennio 

Lun-Mer-Ven, ore 14:00 14:55 

Mar-Gio, ore 14:55 14:55 

  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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Allegato alla Circolare n. 35 

 

I gruppi di classi in turnazione, costituiti ciascuno da un numero di studenti pari al 25% del totale 

degli studenti frequentanti questo Liceo, sono i seguenti: 

 

GRUPPO CLASSI N. 

A 1AL 20 

A 1CL 15 

A 2AL 20 

A 3AL 24 

A 4AL 23 

A 4BL 24 

A 5AL 22 

A 5BL 30 

TOTALE 178 

B 1ASA 22 

B 1BL 22 

B 1BSA 22 

B 2ASA 30 

B 3ASA 20 

B 4ASA 27 

B 5ASA 17 

B 5BSA 18 

TOTALE 178 

C 1CSUE 27 

C 1DSUE 13 

C 2CSUE 30 

C 3ASUE 12 

C 3CSUE 25 

C 4CSUE 28 

C 5ASU 23 

C 5CSUE 28 

TOTALE 186 

D 1ASU 25 

D 1BSU 25 

D 2ASU 24 

D 2BL 28 

D 3ASU 26 

D 4ASU 26 

D 5BSU 22 

TOTALE 176 
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Il calendario di turnazione dei gruppi per le lezioni in presenza, sino alla data del 24 novembre, sarà 

la seguente: 

 

data giorno gruppo 

27-ott mar A 

28-ott mer B 

29-ott gio C 

30-ott ven D 

31-ott sab   

01-nov dom   

02-nov lun A 

03-nov mar B 

04-nov mer C 

05-nov gio D 

06-nov ven A 

07-nov sab   

08-nov dom   

09-nov lun B 

10-nov mar C 

11-nov mer D 

12-nov gio A 

13-nov ven B 

14-nov sab   

15-nov dom   

16-nov lun C 

17-nov mar D 

18-nov mer A 

19-nov gio B 

20-nov ven C 

21-nov sab   

22-nov dom   

23-nov lun D 

24-nov mar B 
 


